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PROGRAMMA
09.00 - 09.30

Registrazione partecipanti

09.30 - 10.00

Dal punto di vista epidemiologico,le malattie respiratorie registrano un continuo incremento,rappresentano la principale causa di consultazione del pediatra
e sono gravate da un costo gestionale elevato.

Infezioni delle vie aeree superiori.
Un problema reale nella pratica clinica
del Pediatra: epidemiologia
A. Ferrando (GE)

10.00 - 10.30

Tutto ciò non di rado si traduce in scarsi successi
terapeutici con ripercussioni sulla qualità della vita dei
piccoli pazienti e dei loro familiari nonché sulla spesa
sanitaria complessiva.

Infettivologia delle infezioni delle vie aeree
superiori
R. Giacchino (GE).

10.30 - 11.30

Basi microbiologiche
A. Speciale (CT)

12.00 - 13.00

Antibioticoterapia: aspetti farmacodinamicocinetici nella pratica clinica
A. Novelli (FI)

14.00 - 15.00

La faringotonsillite
E. Battistini (GE)

15.00 - 16.00

Le rinosinusiti
N. Principi (MI)

16.00 - 17.00

Le otiti acute
V. Tarantino (GE)

17.00 - 18.00

Take home message
G.A. Rossi (GE)
G.C. Schito (GE)

Le affezioni a carico dell’ apparato respiratorio sono
molto frequenti in età pediatrica (costituiscono circa
il 50% di tutte le patologie che colpiscono i bambini
al di sotto dei 5 anni di età).

Obiettivo dell’ incontro è tracciare un percorso
ambulatoriale il più possibile razionale in materia di
gestione delle patologie respiratorie, finalizzato sia ad
agevolare l’ organizzazione del lavoro del pediatra,
sia a modularne l’ intervento sulla base del corretto
utilizzo di iter clinico-diagnostici e sulla conseguente
predisposizione di un’ adeguata strategia terapeutica.
L’ inquadramento teorico delle principali patologie
respiratorie, con un focus sulle alte vie, è puntellato da
momenti di confronto.

